
 
 
 

 

Programma Inps – Valore P.A 

La pubblica amministrazione e il codice dell’amministrazione digitale. 

Documento informatico, firma elettronica, PEC 
Corso di formazione, a.a. 2015-16 

 
 

Promotori 

Il corso è proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in 
collaborazione con FARE ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
finanziato da Inps – Gestione dipendenti pubblici. 

Programma 

Il corso propone un esame approfondito dei principi e all’ambito di applicazione delle nuove 
norme che disciplinano il complesso processo di dematerializzazione nella Pubblica 
amministrazione e della strada da percorrere per giungere a un’amministrazione completamente 
digitalizzata.  
Vengono illustrate dettagliatamente le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e 
approfonditi i più recenti provvedimenti regolamentari. Viene prestata attenzione alle buone 
pratiche e alle indicazioni predisposte da Agenzia per l’Italia digitale. 
Le norme e gli adempimenti in materia di gestione dei documenti informatici nella Pubblica 
amministrazione vengono analizzati con un taglio pratico, affinché tutti coloro che lavorano nel 
comparto pubblico, non solo chi è direttamente impegnato nella realizzazione di progetti di 
dematerializzazione e di e-government, siano pienamente consapevoli delle potenzialità dei nuovi 
strumenti digitali, delle norme alle quali adeguarsi e siano informati delle responsabilità implicate 
e degli aspetti legali relativi ai documenti e alle comunicazioni digitali.  
Vengono approfonditi tutti i temi di interesse connessi alla digitalizzazione della Pubblica 
amministrazione e i principali strumenti operativi quali il documento informatico, la firma digitale, 
la posta elettronica certificata, il procedimento e il protocollo informatico. 
Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione costituiscono il nucleo della 
riorganizzazione della Pubblica amministrazione e dei suoi processi. Durante le lezioni viene 
prestata attenzione anche ai cambiamenti organizzativi e culturali inevitabilmente provocati dalla 
diffusione delle nuove tecnologie. Le testimonianze degli esperti che intervengono durante il corso 
costituiscono l’occasione per una riflessione sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale e sulla 
modernizzazione dell’apparato amministrativo. 
 
Il quadro normativo e le regole tecniche  
L’evoluzione della normativa in materia di digitalizzazione e semplificazione: dalla legge 241 del 90 
al Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni. 
 
Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82) e il d.lgs. n. 235/2010.  Le 
norme principali e i regolamenti di attuazione dei processi di digitalizzazione. Linee guida 
Gli elementi fondamentali del sistema documentario. Il documento informatico, il protocollo 
informatico, il procedimento e il fascicolo elettronico, la firma digitale, la posta elettronica 
certificata, la conservazione digitale. 



 
 
 

 

Il documento informatico. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici (dpcm 13 novembre 
2014). Tipologie e formati dei documenti. Il valore giuridico e probatorio. Duplicati e copie. Il 

procedimento amministrativo e tecnologie informatiche. Le fasi del procedimento 
amministrativo. Il protocollo  informatico. Il fascicolo informatico. La gestione documentale 
digitale. Le regole tecniche. 
 

Le firme digitali. I diversi tipi di firma digitale: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la 
firma elettronica qualificata, la firma digitale. Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (dpcm del 22 febbraio 
2013). Ultimi interventi. 
 

La conservazione dei documenti. Sistemi per la conservazione digitale. Le nuove tecnologie 
informatiche. L’archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva. Le nuove regole per la 
conservazione del documento informatico. Il manuale di conservazione. Il processo do 
conservazione. Il responsabile della conservazione. 
 
Il Responsabile della conservazione. I compiti e responsabilità del Responsabile della 
conservazione. La certificazione dei processi di conservazione. I conservatori accreditati. 
 
La posta elettronica certificata (pec). Il sistema di comunicazione basato sulla pec. Il regolamento 
per l’uso della pec  (d.p.r. dell’11 febbraio 2005, n.68). Aspetti giuridici. La sicurezza e la segretezza 
della corrispondenza. Il contributo di Agenzia per l’Italia digitale. 
 
Innovazione, digitalizzazione e dematerializzazione nella Pubblica amministrazione. 

L’Agenda digitale europea. Gli obiettivi di Agenda digitale italiana e la Pubblica amministrazione 
digitale. Il ruolo di Agenzia per l’Italia digitale. Il programma di dematerializzazione in Italia.  
La dematerializzazione dei documenti e l’innovazione organizzativa nella Pubblica 
amministrazione. Le reingegnerizzazione dei processi nella Pubblica amministrazione. Linee guida 
e buone pratiche per l’informatizzazione e archiviazione digitale. Lo stato di attuazione 
dell’Agenda digitale e la modernizzazione della Pubblica amministrazione. 
 

Docenti 

avv. Ernesto Belisario, Componente del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale 
italiana istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

dott. Matteo Carabellese, Agenzia per l’Italia Digitale 
dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri, Agenzia per l’Italia Digitale 
dott. Ermanno Granelli, magistrato della Corte dei conti, presidente della sezione regionale di 

controllo  
dott.ssa Federica Imperiale, CSITA, Università degli Studi di Genova 
prof.ssa Tiziana Minella, Università del Piemonte Orientale 

Metodo 

La didattica tiene conto della necessità non solo di sviluppare conoscenze ma anche di affinare 
l’utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. A tal fine, sono previste attività e 



 
 
 

esercitazioni pratiche mirate a verificare l’applicazione degli strumenti e dei comportamenti 
proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi.  
I partecipanti potranno formulare, prima dell’inizio delle lezioni, quesiti riguardanti gli argomenti 
trattati. I quesiti saranno oggetto di approfondimento durante il corso. 
L'organizzazione è disponibile ad assistere i partecipanti fino al trimestre successivo alla 
conclusione del corso  fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati  

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici interessati a approfondire i temi oggetto del corso, 
non solo agli specialisti. 

Durata e calendario 

Il corso ha una durata di 40 ore. Le lezioni si svolgono con modalità compatibili con l’attività 
lavorativa, Il corso si articola in uno o due incontri settimanali di 4 o 5 ore che si svolgono 
indicativamente il giovedì e il venerdì pomeriggio. Possono essere previste in alternativa alle 
giornate indicate alcune lezioni il sabato mattina. 
Si prevede di iniziare il corso a gennaio 2016. 

Sedi 

Il corso si svolge presso le strutture dell’Università degli Studi di Genova 
Altre sedi per le attività potranno essere messe a disposizione da eventuali enti partner del 
progetto 

Supporti online 

È disponibile uno spazio virtuale ad accesso riservato ai partecipanti del corso  su AulaWeb  
portale per la didattica on-line dell'Università degli Studi di Genova. La pagina del corso permette 
di scaricare il materiale didattico (slides, documentazione di supporto) di ciascun incontro; ospita il 
forum della comunità del corso. 

Crediti formativi 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

Contatti 

 
Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Genova 
Piazzale Emanuele Brignole 2, 16125 Genova 
Tel. 010 209 51117 - 51167 
luca.gandullia@unige.it 
nicola.iacobone@unige.it 
 
FARE ricerca consulenza e formazione 

Via E. Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 
farericerca@gmail.com 
349 7169961 
 
 


